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140 città firmatarie 

 

Oltre  450 

milioni  
di cittadini coinvolti 
 

Second Annual Gathering and Mayors’ Summit 

FAO, Roma, 14 ottobre 2016 



 

Il Milan Urban Food Policy Pact 
 

 

Governance: 
 

 

• Assemblea di tutte le città firmatarie  

 

• Steering Committee [2016 – 2018: Abidjan, Astana, Atene, Baltimore, Belo Horizonte, 

Dakar, Buenos Aires, Milan, Nairobi, Sao Paulo, Tel Aviv, Toronto, Valencia] 

 

• Segretariato basato a Milano  

 

 
 



 

Il Milan Urban Food Policy Pact 
 

 

Obiettivo  
 

Rafforzare e supportare l’impegno dei Sindaci e rappresentanti della autorità 

locali per sviluppare sistemi alimentari urbani più sostenibili, inclusivi, 

resilienti e sicuri 

 
 

 

 
 

 
 



I contenuti del Patto 

 

1.  Preambolo e dichiarazione di intenti 

 

2. Quadro d’azione (Framework for Action) che suggerisce interventi suddivisi in 

sei categorie:  
 

1. Governance 

2. Diete e alimentazione sostenibili  

3. Giustizia sociale ed economica 

4. Produzione del cibo 

5. Approvvigionamento e distribuzione del cibo 

6. Lotta e management del food waste  

 

 



Azioni consigliate per la  
categoria n° 5  (riassunte) 

•  Valutare i flussi alimentari verso e all'interno delle città favorendo modalità di 

trasporto e logistica sostenibili sia nel pubblico che nel privato 

 

•  Favorire il miglioramento delle tecnologie ed infrastrutture di 

immagazzinamento, trasporto e distribuzione, collegando le aree urbane e 

peri-urbane con le aree rurali limitrofe, favorendo la filiera corta 

 

•  Favorire l'attuazione di un sistema di norme e disposizioni locali –anche 

attraverso il GPP – che:  

1. garantiscano che i produttori e fornitori della filiera alimentare operino 

responsabilmente  

2. elimino barriere all'accesso al mercato per i piccoli e medi produttori  

3. integrino sicurezza alimentare, salute e tutela ambientale 
 



Logistica del cibo 
nelle città 

 

 

 

 

 

• La quasi totalità avviene su ruota 

• Responsabile di oltre il 30% delle emissioni in 

città  previsioni di aumento 

 

• E’ una componente cruciale dei sistemi alimentari 

urbani  impatto sulla mobilità, traffico e qualità 

dell’aria 

 

• Ultimo chilometro (last food mile) caratterizzato   

da alta frammentazione del sistema di 

distribuzione e dalle esigenze dei consumatori 

(Lenz 2004)  difficile intervento delle autorità 

locali 

 

 

 

 



Cosa succede nelle città 

Start-up/ 

business 

Iniziative 

dal basso 

Partnership 

                 Iniziative pubbliche 



Parigi: La Chapelle International 
Ottimizzazione logistica  

Cos’è? Progetto di riqualificazione urbana e 

ristrutturazione della vecchia stazione ferroviaria in disuso 

«Chapelle International» per riattivare la ferrovia + hub 

logistico e di servizi.  

 

Il trasporto dell’ultimo chilometro effettuato con veicoli 

elettrici o a gas della municipalizzata SOGARIS. 

 
Risultati: Il sito sarà operativo nel 2018.  

1 treno = 40 camion. 2 treni/giornox365 giorni = 29.000 

camion in meno all’anno dentro Parigi. 

 

 

 

Ma anche Hub del cibo di Mosca, Barcellona, Hebron e 

altre  



Rotherham Hospital - UK 
Green Public Procurement - GPP 

Cos’è? Inserimento di criteri premianti per servizi e prodotti sostenibili (utilizzo bicicletta, agricoltura biologica, 

filiere corte, prodotti stagionali, veicoli elettrici, riduzione packaging etc) nei bandi di gara pubblici. 

 
Risultati: I 5 vincitori del bando hanno vinto grazie alla presentazione di un piano di riduzione delle emissioni. 

Riduzione integrata grazie a: riduzione packaging e food waste, efficienza energetica dei veicoli per il 

trasporto + route planning e eco-driving training  

 

 

 

Sempre più città inseriscono criteri di sostenibilità  

nelle gare d’appalto per la fornitura di bei e  

 legati al cibo e al suo trasporto. UE in testa.  

 

Per raccolta best practices in EU:  

ac.europe.eu/environment/gpp/cae_group_en.htm 



Vancouver:   
gli effetti collaterali delle piste ciclabili 

Cos’è? Vancouver vuole raggiungere l’obiettivo di 

+50% di tutti i movimenti in città saranno via bici, 

piedi o mezzi pubblici entro il 2020.  

 

Oltre all’aumento e miglioramento delle piste ciclabili 

è stato fatto un piano di marketing per migliorare 

l’immagine delle biciclette    

 

Risultati: Nell’ultimo decennio sono nate moltissime 

start-up per il trasporto e la consegna via cargobike di 

cibo, spesso prodotti di coltivatori periurbani e produttori 

local, come FoodPedalers o SkyHarvest, che 

distribuiscono i verdure coltivate da loro stessi. 
 

www.modacitylife.com/blog/vancouvers-cargo-bike-revolution 

 

 

 

 

 



Ljubljana: la logistica del polline 

Cos’è? I «sentieri per le api» che connettono il centro città e 

le zone periurbane.  

 

Il progetto nasce dalla partnership tra municipalità, associazioni 

di apicoltori e produttori urbani e periurbani.  

 

 
Come funziona? Sono state piantate piante amate dalle api nel 

verde pubblico in centro e – attraverso partnership con privati - 

sui tetti e giardini di edifici privati in modo da supportare 

l’apicoltura urbana e l’impollinazione delle urban farms.  

 

 
Risultati: Sono nate moltissime iniziative di educazione e 

sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della fragilità delle 

api. Ljubljana è diventata una città di riferimento per l’apicultura 

e l’agricoltura urbana.  



Cecile.michel@comune.milano.it 

 

MUFPP.Secretariat@comune.milano.it 
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